[Elenco zone distretto 3]

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.2 - POTENZA
Via Mantova, 45 - 85100 Potenza. Tel.: 0971/410023 Fax: 0971/330018

DISTRETTO N. 3 REV.1
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE ZONE PER LA CACCIA AL CINGHIALI

Zona n. 1:Abriola ARIOSO
Strada Provinciale Pignola Sellata fino ai confini con il Parco; Arioso; Azienda Alsia;
confini strada Pantano – Fossa Cupa.
Zona n. 2:Abriola FOSSO DEL GAMBERO – TEMPA GALLINA
Sinistra strada provinciale Abriola – Calvello fino all’incrocio ( dopo Casetta Bianca)
con il tratturo che porta alla masseria D’Ottavio e scende verso Fiumarella fino alla
nuova strada del fondovalle; zona sinistra della strada di fondovalle in direzione di Anzi;
risale per la stra da di collegamento tra la stazione di Fiumarella e la strada provinciale
che collega S. Donato di Anzi ad Abriola; a sinistra di detta strada verso ponte Giardini.
Zona n. 3: Abriola SANTA LUCIA – BUFATA
Partendo dal ponte Iumariello, sotto al deposito edile di Fellone, proseguendo per Ponte
Giardini, proseguendo lungo la s.p per S. Donato di Anzi fino al bivio S. Margherita; si
sale quindi per la strada comunale per S. Lucia fino al bivio dell’azienda Bonomo
Arcangelo; strada comunale per azienda Diano Arcangelo fino a strada provinciale
masseria Convento; s.p. per Anzi; a nord ed ad ovest confini del Parco.
Zona n. 4: Abriola SERRA GIUMENTA – CERRETA – BRAIDA
Sx strada provinciale Abrila – Sellata; sx s. p. Sellata - Maddalena fino a Serra della
Giumenta – coste della Madonna (confine Parco); vallone del fosso Marsicano fino
all’incrocio con la s. p. Abriola – Calvello; sx s. p. Abriola – Calvello.
Zona n. 5:Anzi ZONA ALTA DELLA PENCIA
Briglia, incrocio fosso a salire a monte fino all’incrocio della strada che porta ai
capannoni di Pietrantuono, risalire il tratturo a confine tra il comune di Anzi e Cavello
fino al trigonometrico figarola e poi scendere verso il fiume lungo il confine tra Anzi –
Calvello – Abriola, arrivati al fiume fino alla briglia –vasche- (le poste alla briglia fanno
parte della zona n. 6).
Zona n. 6: Anzi ZONA BASSA DELLA PENCIA
Briglia, incrocio fosso a salire a monte fino all’incrocio che porta ai capannoni di
Pietrantuono, scendere verso la fiumara di Calvello lungo il confine del comune di Anzi,
scendere lungo il fiume fino al meleto di Padula e risalire la fiumara di Anzi fino alla
briglia –vasche- (le poste alla briglia fanno parte di questa zona).
Zona n. 7: Anzi MANGARRONE – FOSSO S. GIUSEPPE
Inizio fosso S. Giuseppe – fine fosso S. Giuseppe; a risalire la fiumara di Anzi fino
Fiumarella e risalire, quindi, il vallone che sale alla Bufata fino all’incrocio della strada
che collega Fiumarella alla ss n. 92; risalire a destra lungo tale strada fino all’incrocio
con la ss n. 92; scendere lungo la statale fino al fosso S. Giuseppe.
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Zona 8: Anzi CHIUSA – VERRICELLO – DIGA CAMASTRA – VALLE STIPPOLI
Contorno recinto Padula dall’impianto di calcestruzzi Martoccia fino alla Maseria Sarli,
seguire la fiumara fino alla diga del Camastra; risalire il confine tra Trivigno ed Anzi
fino alla Serra Aia della donnola); proseguire per Piano Picone, Matina Piana; scendere
il tratturo che porta al lago Di Giuseppe; proseguire fino al vallone (passerelle); risalire
la strada comunale fino alla sorgente avellana; proseguire per Aia S. Antonio e
congiungersi alle chiuse di masseria Sarli.
Zona n.9: Anzi FOSSI S. LUCIA – MANGA DEI GRANCHI – GROPPA
Contorno confine Anzi – Brindisi, dal recinto dei daini fino al ponte BRIO); risalire la
strada comunale verso casone Gammuzzi; arrivati all’incrocio con la strada Groppa,
percorrerla per Piano della Noce e seguirla fino al vallone sopra masseria Bellettieri
(calanghe napted); risalire il tratturo che costeggia il limite del Parco fino a masseria
Geppetto; riscendere lungo la strada comunale fino alle passerelle e risalire, quindi, il
vallone fino alla fine della piantaggione di Giuseppe Cutro; risalire verso la parte alta
della proprietà Fittipaldi ed andare a congiungersi con il recinto dei daini.

Zona n. 10:Brindisi di Montagna BOSCO DI BRINDISI – CANTORIO
Confine Foresta Regionale della Grancia; dx strada di collegamento Brindisi - Monte
Cute; dx strada che collega la serra di Brindisi a Rifreddo fino ai confini con la foresta
della Grancia.
Zona n. 11:Brindisi di Montagna FACCIATA D’ANZI – VALLONE INFERNO
Sx strada di collegamento Serra (Trivigno - Anzi – Brindisi) – Rifrddo; confini del
Parco; dx confini del Parco fino a valle Inferno; incrocio con vallone S. Lucia a salire
fino a strada della Serra (Trivigno – Anzi – Brindisi).
Zona n. 12: Brindisi di Montagna DESTRA BASENTANA - EX OASI – COFINE BOSCO
TORRICELLI
A partire dalla stazione di Brindisi, dx Basento fino al confine Brindisi – Trivigno; Dx
vallone Brutto a salire fino a recinto Laraia; strada Serra fino all’incrocio con strada
Brindisi – Monte Cute; dx strada Monte Cute – Brindisi; dx strada provinciale Brinbisi –
Scalo di Brindisi.

Zona n. 13: Calvello PINCIA - S.ELIA
Zona delimitata a nord dal tratturo (masseria D’Ottavio) che parte dalla strada
provinciale 16 e che separa in vetta alla Pincia i comuni di Calvello ed Anzi; a sud dal
confine tra Anzi e Calvello e dal fiume La Terra; ad ovest dal torrente Camastra; a nord
dalla strada Provinciale 16 che collega Calvello ad Abriola.
Zona n. 14: Calvello GIOSANO
Zona delimitata dalla s.p 16 fino a Casetta Bianca e quindi dal tratturo che separa il
territorio di Calvello dal teritorio di Abriola; comprende parte del bosco Farneto e del
bosco Autiero fino ai confini del Parco; a sud dal fiume La Terra.
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Zona n. 15: Calvello CACCIATIZZE
Zona delimitata a nord dal fiume La Terra; a sud dalla strada provinciale che collega
Calvello a Marsico Vetere; ad Ovest ed a sud dalla strada di collegamento tra la
Maddalena ed i campi da sci del Volturino e della montagna di Viggiano ( dal bivio
dell’acqua sulfurea fino all’incrocio della s.p. 16. Viene esclusa la ZAC.

Zona n. 16:Calvello COSTE - LAGO FERRARA
Zona delimitata ad est ed a sud dal fiume Piesco; ad ovest dalla strada di collegamento
tra la Potentissima e Tempa la Posta e dalla s.p. 16; a Nord dalla srada provinciale che
collega Calvello a Laurenzana.

Zona n. 17:Calvello POTENTISSIMA – MONTE SARACENO
Zona delimitata ad est dalla strada di collegamento tra la Potentissima e Tempa la Posta;
ad ovest dal Parco dell’Appennino Meridionale; a sud dal fosso Manfrogno; a nord dalla
s. p. 16.

Zona n. 18:Calvello CUGNO DEL SALICE
Zona delimitata ad ovest dal fosso Manfrogno; ad est dalla strada che collega la
Potentissima a Tempa la Posta; ad ovest dal Parco; a nord da Monte Scuro.

Zona . 19: Calvello SAN PIETRO
Zona delimitata ad est dal Vallone La Rossa; a Nord dal Fiume La Terra; ad ovest dal
torrente Fiumicello e quindi a sinistra della strada comunale che passa per la masseria
Saccomandi e che si congiunge con quella che collega la Potentissima a Tempa la Posta
ed all’acqua La Pietra di Laurenzana.
Zona n. 20:Calvello TANGIA – FIUME PIESCO
Zona delimitata a nord dal fiume Piesco e dalla strada provinciale per Laurenzana; ad
ovest dalla strada di collegamento Potentissima - Tempa la Posta; a sud comprende
Tangia e confina con la strada comunale di collegamento per Tempa la Posta ed il fosso
Fiumicello, includeno il Forluso e La Vignola.

Zona n. 21:Laurenzana BOSCO PALAZZO
Zona posta a sinistra della strada provinciale che collega Laurenzana a Calvello fino
all’incrocio con il vallone della Rossa. Risale lungo il vallone della Rossa percorrendo il
confine tra Calvello e Laurenzana fino al cancello Cianciarulo, comprendendo masseria
Pisani e masseria Pavese. Scende lungo la strada comunale Matine fino a Tempa la
Madonna (antennina) e, percorrendo il tratturo che scende fino al ponte Nove Luci arriva
fino alla strada Statale n. 92. Percorre a sinistra la strada statale n. 92 fino al bivio
Camastra (casa cantoniera).
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Zona n. 22 : Laurenzana MASSERIA SPEZIALE – CASTELLUCCI
La zona parte dal cancello di Cianciarulo ed è situata a sinistra della strada comunale
Matine fino ai tre confini (Laurenzana, Calvello , Viggiano). Quindi corre lungo i
confini del Parco fino ad incrociare le sorgenti del Serrapotamo (in direzione dell’Acqua
la Pietra). Segue a sinistra scendendo il corso del Serrapotamo fino al ponte Nove Luci
(ex stazione ferroviaria di Serrapotamo).

Zona n. 23: Laurenzana ACQUA DEL PROSCIUTTO
Bivio strada provinciale Laurenzana – Montemurro – Viggiano; bivio strada comunale
Acqua del Prosciutto – Acqua la Pietra; confine Parco e della riserva naturale
dell’Abetina; torrente Serrapotamo lungo confine con la zona 22; Vallone della Canna;
Serricelle escludendo la zona addestramento cani di Nigro Michele.

Zona n. 24: Laurenzana MANCUSO – CENTRO SELEZIONE TORELLI – PIANO
PORCARO
Strada statale 92 da Laurenzana fino al bivio della strada provinciale per Castelmezzano;
sinistra strada comunale di collegamento tra la strada provinciale per Castemezzano ed il
ponte di Manche le Vesce; vallone di Manche le Vesce fino al torrente Camastra, quindi
lungo il Serrapotamo fino alla strada di collegamento che va dal campo sportivo di
Laurenzana all’ex Hotel Santa Filomena.

Zona n. 25: Laurenzana CASTELBELLOTTO – MASSERIA SCEVEZE
Partendo dall’incrocio tra la strada provinciale per Castelmezzano e quella comunale che
porta al “Centro di selezione dei torelli” la zona è situata a destra della strada comunale
che porta al Centro di selezione dei Torelli fino all’incrocio del tratturo che porta alla
masseria Smargiassiello ed alle briglie di fosso del Carpine. Segue sempre a destra lo
stesso tratturo fino alle briglie. Sale sempre a destra dello stesso tratturo fino ad
incrociare la strada per Castelmezzano ed il Parco delle Dolomiti Lucane.

Zona n. 26: Laurenzana PORCILE – CAMASTRA
Zona confinante a sud con la 25 (Castelbellotto – Masseria Sceveze). Partendo
dall’invaso del Camastra, sale lungo il fosso del Carpine fino all’incrocio del tratturo
della masseria Smargiassiello (briglie). Delimita il confine con la zona n. 25 la
prosecuzione del tratturo precedentemente indicato fino al confine con il Parco delle
Dolomiti Lucane.
Zona n. 27: Pignola PETRUCCO – PIAN CARDILLO – TUCCI - RIFREDDO
Confini Pignola Tito, La Rocca; Ponte Mallardo, Chiatamone, Masseria Tucci fino alla
strada di collegamento Pignola – Rifreddo; bivio di Rifreddo; zona a dx della strada per
Cugno del Finocchio fino ai confini del territorio di Pignola ed a quelli del Parco.
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Zona n. 28: Potenza BOSCO GRANDE – DEMANIO S. GERARDO
Dx strada statale Potenza Melfi con inizio dal vallone a valle di Demanio S.Gerardo di
fronte all’abitato di Tiera Tufarola fino al bivio per S.Nicola di Pietragalla - Strada
vicinale Chianizzi Macchia Capraia – Contrada Lavannina - Case Sabia – fino alle pale
eoliche all’altezza del vallone Occhio Nero a valle di masseria Pagliera fino alla
confluenza del vallone stesso nel fiume Tiera a valle dell’abitato di Demanio (confine
Vaglio Potenza).
Zona n. 29;Potenza AIA SILVANA - CASONE DEI VIGILI – COZZALE – CUGNO DEL
FINOCCHIO (ERRONEAMENTE DENOMINATA MACCHIA SCACONE)
Confini del Parco, sx strada di collegamento Croce dello Scrivano – Grancia – Pallareta;
Casone dei vigili ed a sx strada di collegamento per discarica di Montegrosso fino al
torrente Rifreddo; sx torrente Riofreddo fino all’Aia Silvana, Cugno del Finocchio
(erroneamente denominata Macchia Scacone).

Zona n.30: Potenza
BOSCO CORNICCHIO – PALLARETA - TOPPO ROMITO – BLOCCHIERA DI
VAGLIO
Zona a sx della strada di collegamento tra la località Riofreddo, la discarica di
Montegrosso ed il casone dei vigili; confini con la foresta regionale della Grancia; sx
strada che da Toppo Romito scende ad Isca d’Ecclesia; fiume Basento.

Zona n. 31:Trivigno BOSCO TORRICELLI
Strada interpoderale S. Giovanni da sopra alla fornace fino all’acqua del Caprio; torrente
Brutto confine con Brindisi di M.; recinto Laraia; strada Serra; strada interpoderale
acqua S. Nicola; strada interpoderale Bosco Torricelli; Frattine del Bosco; strada
interpoderale S. Giovanni sopra la Fornace.

Zona n. 32:Trivigno CAMASTRA
Provinciale Marsicana da km 13 fino al bivio di Albano; sinistra fiume
Camastra fino alla diga; strada per Laurenzana fino al bivio con strada interpoderale per
Trivigno; aree boscate proprietà Canosa e proprietà Fabrizio fino a masseria Ciarletta;
strada che dalla Scannagallina scende alla contrada Manca; contrada Manca fino alla
strada provinciale Marsicana, km 13.
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